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REFERENDUM COSTITUZIONALE  ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

- NOMINA SCRUTATORI -

La  Commissione  Elettorale  Comunale,  ha  ritenuto  opportuno  tenere  valide  le
candidature  già  pervenute  dal  precedente  Avviso  nel  mese  di  marzo,  ma non
essendo sufficienti, ritiene di procedere con un Nuovo Avviso per nominare ulteriori
scrutatori  disoccupati  iscritti  al  Centro  per  l’Impiego  di  Venaria  Reale,  per  gli
espletamenti elettorali riferiti alla Nomina di scrutatore.

Al fine di partecipare all’assegnazione delle nomine occorre:

• essere iscritto all’Albo degli  scrutatori  di  seggio elettorale del Comune di
Venaria Reale;

• dichiarare di trovarsi nella condizione di disoccupato iscritto al Centro per
l’Impiego di Venaria Reale.

La dichiarazione, compilata su apposito modulo, corredata di copia del documento
di identità deve essere presentata all’ufficio elettorale dal 17 Agosto al 24 Agosto
2020 con una delle seguenti modalità:

● personalmente in orario di apertura al pubblico:
mattino dal lunedì al venerdì   8,30 – 12,00
pomeriggio lunedì e martedì   14,30- 15,30 e giovedì 14,30 – 17,30

● via e-mail all’indirizzo elettorale@comune.venariareale.to.it

Non  sono  valide  (e  pertanto  non  verranno  prese  in  considerazione)  le
dichiarazioni:
● non presentate sull’apposito modulo;
● prive della dichiarazione di iscrizione al Centro per l’Impiego;
● mancanti della firma autografa.

Se le dichiarazioni saranno in numero superiore a quelle occorrente, si procederà
al sorteggio tra le dichiarazioni di disoccupazione presentate.
Se  le  dichiarazioni  saranno  in  numero  inferiore  ai  posti  da  assegnare  la
Commissione elettorale provvederà ad integrare i nominativi mancanti.

Infine,  si precisa che le domande di iscrizione all’albo scrutatore presentate nel
corso dell’anno 2020 verranno definite nel 2021. Pertanto, non essendo ancora
iscritti  all’albo,  coloro  che  si  trovano  in  questa  condizione  non  possono
presentare la disponibilità. 

     f.to IL DIRIGENTE
   Servizio Sportello Facile e Servizi Demografici
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